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Comune  di  Padova
Unità di Progetto di Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO
PER EVENTO SISMICO

Procedura di emergenza p0301020

DISTRETTO PROVINCIALE “PADOVA CITTÀ”

Aggiorna e sostituisce il Piano già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/03/04.

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile: Ing. Gaetano Natarella

Il Responsabile Studio incaricato: Ing. Roberto Scarparo
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1. PREMESSA

L’intero territorio del Comune di Padova appartiene alla zona sismica classificata come livello

4 di pericolosità (molto basso), ovvero il minore in una scala che va da 1 (massima

pericolosità PGA ≥ 0,25 g) a 4, appunto, (pericolosità molto bassa PGA < 0,05 g), essendo

PGA il picco di accelerazione misurato e atteso al suolo durante un terremoto e “g”

l’accelerazione di gravità.

La predetta classificazione sismica è indicata nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n°3274/2003, aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni.

Da ciò consegue che i danni di origine sismica attesi dovrebbero ritenersi minimi, non

prevedendosi crolli di edifici o di opere infrastrutturali, pertanto non sono neanche attesi

danni alle persone. In letteratura si trova indicato che valori di accelerazioni di picco al suolo

non superiori a 0,05 g sono quelli che possono corrispondere al passaggio di un autotreno

sulla pubblica via.

Pertanto, con riferimento all’allegato A DGR n. 3315 del 21/12/2010 si è dato luogo alla

realizzazione della cartografia prevista dalla Matrice 02, Tema 01, Classe 01 finalizzata alla

individuazione all’interno di macroaree del territorio comunale degli edifici più vulnerabili agli

eventi sismici TAV.4-5 / 1 / 2 / 3 / 4. La classificazione degli edifici risulta omogenea in tutto il

territorio comunale, con classe di vulnerabilità C1, ovvero potenzialmente danneggiabili, ma

agibili.

Pur con l’appartenenza alla zona di livello 4 di pericolosità (molto basso) il verificarsi di un

sisma può destare apprensione e preoccupazione nella popolazione che può decidere di non

ritornare momentaneamente nelle proprie abitazioni, dando luogo alla necessità di

predisporre luoghi di accoglienza sicuri sui quali predisporre eventuali tendopoli.

Per l’individuazione di detti luoghi si farà ricorso alla cartografia riportata nelle tavole TAV.5 -

1/1 / 2 / 3 / 4, nelle quali sono indicate le aree di Attesa, di Ricovero e di Ammassamento dei

soccorsi.

2. SCOPO

Scopo della presente Procedura è di definire le modalità di intervento conformi ai contenuti

del Piano di Protezione Civile del Comune di Padova, in caso del verificarsi di un evento

sismico avvertito nel territorio comunale.
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3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica nel caso che gli eventi descritti nello Scopo assumano

carattere tale da richiedere una ulteriore azione, rispetto a quella normalmente programmata

ed attesa dagli Enti normalmente preposti alla gestione dell’emergenza (VVF e SUEM),

relativa alla successiva verifica dello stato degli edifici o di opere infrastrutturali o allo stato di

allarme di parte della popolazione che ritiene di non essere al sicuro qualora rientri nei propri

alloggi.

I casi per i quali si ritiene possa attivarsi la fase di attenzione sono riferibili a:

 Palese manifestarsi di una scossa di terremoto che, per durata e magnitudo, possa

far ritenere che possano concretizzarsi danni agli edifici ed opere infrastrutturali;

 Chiamate di cittadini e/o di Enti preposti alla gestione dell’emergenza (VVF, SUEM)

alla Centrale Operativa, segnalanti danni ad edifici, a persone, ad opere

infrastrutturali o guasti ad impianti (reti acquedotto e gas, elettrodotti etc);

 Necessità di sgombero di detriti o materiali crollati o di delimitazione di aree o di

effettuazione di urgenti puntellazioni di elementi pericolanti;

 Richiesta di verifica, da parte di cittadini o altri operatori, di agibilità di edifici subito

dopo il verificarsi del sisma;

 Richiesta di soccorsi da località esterne al territorio comunale, a seguito del

manifestarsi del fenomeno sismico.
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4. COMPITI E RESPONSABILITA’

Fermo restando quanto previsto dal PcPC, del quale il presente documento costituisce un

allegato, le funzioni di supporto previste dalla direttiva Augustus, interessate dalla messa in

atto di questo modello d’intervento, sono in ordine di priorità in funzione della gravità

dell’evento da gestire:

Referente: Responsabile Comunale PC

FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
FUNZIONE 2 SANITA’  ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FUNZIONE 5 RISORSE (IN TERMINI DI MATERIALI E MEZZI)
FUNZIONE 9 CENSIMENTO DANNI
FUNZIONE 13 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Referente: Responsabile Polizia Municipale

FUNZIONE 10 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
FUNZIONE 7 TELECOMUNICAZIONI

Referente: Responsabile Volontariato

FUNZIONE 4 VOLONTARIATO – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Referenti: Responsabile Settore Manutenzioni, Responsabile Area Ambiente

FUNZIONE 8 SERVIZI ESSENZIALI

Referente: Responsabile Area LLPP ed EDILIZIA

FUNZIONE 15 GESTIONE AMMINISTRATIVA

L’ordine di priorità dell’attivazione, in funzione della gravità, va dall’alto verso il basso e le

funzioni su fondo giallo sono quelle che saranno sicuramente interessate dall’evento.

Il COC si intenderà attivato impegnando le funzioni nell’ordine di priorità sopra descritto.

Si fa presente che la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, operativa H24,

nell’ambito delle attività di P.C., pur dipendendo funzionalmente dal Comandante del Corpo,

costituisce un elemento della Funzione 1.

Il modello del flusso operativo adottato per le varie fasi di gestione dell’evento è quello

riportato nel PcPC e allegato anche al presente documento.
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Le comunicazioni e la relativa modulistica sono quelle contenute nella sezione allegati del

PcPC.

5. MODALITA’ OPERATIVE

Si prevedono tre tipi di casi possibili, conseguenti al fenomeno sismico:

A. Il Genio Civile, l’ARPAV, l’UPC Regionale o Provinciale o della Prefettura, o Enti

preposti al soccorso e gestione dell’emergenza (112, 113 VVF, SUEM) segnalano

danni a cose e/o persone.

B. Gli operatori della Centrale Operativa, ritengono in base all’ entità e durata del

fenomeno sismico, che vi possano essere danni conseguenti a edifici o opere

infrastrutturali.

C. La Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, che è operativa H24,

raccoglie le eventuali notizie di situazioni di pericolo, pervenute in relazione

all’evento, comunicandole ai referenti delle Funzioni F1, F10, F8 e F13. Le

segnalazioni potranno pervenire da personale comunale presente nel territorio, da

altre persone che, constatando il manifestarsi del fenomeno, ritengano di comunicarlo

alla PC o alla Centrale Operativa, ovvero che ritengano di informare di eventuali

danni subiti o dei quali sono stati testimoni.

Indifferentemente al verificarsi dei casi A, B o C gli operatori in servizio presso la Centrale

Operativa mettono in atto quanto previsto dal Quadro Sinottico del Modello di Intervento

Evento Sismico (QSES-01) allegato al presente documento per l’attuazione delle fasi di

Attenzione per quanto di loro competenza.

I Referenti delle Funzioni F1, F10, F8 e F13 procedono attuando quanto previsto dal QSES-

01.

Se, dalla valutazione dell’evento, si ravvisata che la situazione non è sottocontrollo per

quanto riguarda l’azione ordinariamente espletata dagli Enti preposti alla gestione

dell’emergenza e soccorso prevista in questi casi (VVF, SUEM, PM, Comune), si provvederà

a chiedere al Sindaco l’attivazione del COC e conseguentemente si continuerà, per le parti di

competenza ad attuare quanto previsto dal QSES-01.
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Le azioni previste in termini di utilizzo di risorse per quanto concerne l’attuazione del

presente modello prevedono:

 La mobilitazione e l’impiego di altri mezzi o personale del Comune;

 La mobilitazione e l’impiego del Gruppo Comunale Volontari PC in termini di uomini e

mezzi per

- Trasporto e messa in esercizio di eventuali torri faro in caso di black out

elettrico conseguente il sisma;

- Supporto psicologico ed eventuale soccorso alle persone non autosufficienti

con assistenza domiciliare prestata dalla AULSS 16;

- Interventi di delimitazione con transenne e segnaletica temporanea di luoghi

diventati pericolosi in seguito agli eventi;

- Intervento di messa in sicurezza di elementi che a seguito dell’evento

sismico sono pericolanti o instabili;

- Soccorso con generi di conforto a persone che hanno abbandonato le loro

abitazioni e non intendono ritornarvi finché qualche autorità non decreti il

cessato allarme o sia terminato lo sciame sismico;

- Regolazione del traffico con funzioni di moviere;

- Ricognizioni sul territorio per constatare eventuali danni ad edifici o opere

infrastrutturali;

- Evacuazione di strutture sanitarie o di ricovero con persone non

autosufficienti;

- Gestione delle aree di Attesa con la prima informazione da dare alla

popolazione in merito al fenomeno, preparazione delle eventuali aree di

Ricovero e di Ammassamento nel caso l’allarme non rientri nella situazione

di normalità;
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 La mobilitazione e l’impiego di ditte terze, per la messa in sicurezza urgente di

elementi infrastrutturali o di edifici che possono essere stati danneggiati dall’evento;

 La mobilitazione di iscritti ad ordini professionali da impiegare per la valutazione della

staticità di edifici o elementi infrastrutturali che possono essere stati danneggiati

dall’evento;

6. DOCUMENTI RICHIAMATI

PcPC – Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Padova

TAV.4–5/1  2  3  4 – Evento Sisma - Classificazione rischio sul territorio, individuazione attività

e strutture sensibili

TAV.5–1/1  2  3  4 - Aree di Attesa, di Ricovero della popolazione e di Ammassamento dei

soccorsi

QSES-01 Quadro Sinottico relativo al modello d’intervento Evento Sismico




